
MEIC LECCO
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale

Lecco, 4 gennaio 2010
Cari amici,
                 da tempo stiamo riflettendo  sulla “Crisi bancaria e di conseguenza economica” globale che ci coinvolge  tutti
direttamente e che permane tuttora drammaticamente, tanto che lo stesso Benedetto XVI, nella  recente enciclica, è stato
quasi costretto a pronunciarsi severamente sul cosiddetto ‘modello di sviluppo’ in atto e ad indicare radicali vie alterna-
tive.

Sintetizzando questa  linea,  il pensatore cattolico tedesco Bockenforde  ha fatto questa lucida diagnosi: “Non
è una malattia del sistema finanziario ed economico mondiale, ma l’inevitabile conseguenza di una logica puramente
funzionale ad un individualismo egoistico, volto solo ad una illimitata dilatazione di se stesso. Per guarire il male biso-
gna cambiare il presupposto: la solidarietà in luogo dell’individualismo”

Su questa base noi del MEIC, insieme agli Amici di ACLI, Circolo La Pira, Pax Christi , Focolarini,  propo-
niamo a voi  ed a tutta la comunità ecclesiale e civile

QUATTRO  SERATE  sul  tema

ECONOMIE ALTERNATIVE : PROPOSTE

GIOVEDI’ 14 gennaio ore 21,00
Lecco, Sala della Banca Popolare
di Sondrio in via Previati/angolo
via Amendola

PER UNA ECONOMIA DEL DONO, a partire dall’Enciclica “Caritas
in Veritate”.
Relatore PROF. GIANNINO PIANA, docente di Etica Cristiana
all’Università di Urbino e collaboratore di numerose riviste su temi etici,
scientifici, sociali.
Segue dibattito, introdotto dalla testimonianza di EMILIO  AMIGONI sul-
la “Cultura del dono nel lecchese"

LUNEDI’ 1 febbraio ore 21,00
Lecco, Sala Papa Giovanni XXIII
In via S. Nicolò

ECONOMIA DI COMUNIONE: Un modo nuovo per testimoniare che
l’economia può essere luogo di fraternità  e  di vita buona
Relatore Ing. CESARE  PASTORE,  membro del consiglio di amministra-
zione di E.di C. spa,  un polo di imprese di Economia di Comunione
La serata è realizzata con la collaborazione e nello spirito degli Amici Foco-
larini

LUNEDI’ 15 febbraio ore 21,00
Lecco, Sala della Banca Popolare
di Sondrio, in via Previati/angolo
via Amendola

UNA FORMA COMUNITARIA DI ECONOMIA: LA IMPRESA SO-
CIALE Relatore JOHNNY DOTTI, fondatore di Cgm, una “impresa so-
ciale a rete” e Presidente di Welfare Italia

GIOVEDI’ 11 marzo ore 21,00
Lecco, Sala Papa Giovanni XXIII
in via S. Nicolò

IL FONDO FAMIGLIA – LAVORO: Esempio profetico di una società’
solidale, che cambia i propri stili di vita.
Relatore LUCIANO GUALZETTI, vicepresidente di Caritas Ambrosiana

NB: Ricordiamo che in QUARESIMA si terranno al Cenacolo Francescano TRE INCONTRI DI SPIRITUALITA’
per il Decanato di Lecco, che noi facciamo nostri ed a cui invitiamo caldamente a partecipare. Potrete trovare il relativo
calendario presso le Parrocchie.

Cordiali saluti ed arrivederci

IL CONSIGLIO

INVITO
Il presente avviso viene inviato oltre agli attuali associati del M.E.I.C.
anche ad altri amici che riteniamo possano essere interessati alle attività
proposte, o ad alcune di esse, per averne conoscenza e con invito ove
possibile a parteciparvi per conoscere da vicino la realtà del nostro
gruppo.

RIFERIMENTI TELEFONICI MEIC LECCO
Lamberto Riva (Presidente) Tel. 0341/282588 / Manetto Fabroni (Vice Presidente) Tel.0341/362555 /
Giorgio Oggioni (Vice Presidente) Tel.0341/494336 / Teresita Valsecchi Calvi (Segretaria) Tel. 0341/285286 /
Mons.Franco Cecchin (Assistente Ecclesiastico) Tel. 0341/282403.


